Sicurezza sul lavoro,
Confartigianato relaziona al Senato

[editoriale]

Artigianato da record: infortuni in calo dell’11%

“L

a sicurezza sul lavoro è un valore
fondamentale per gli
imprenditori artigiani e per i loro
dipendenti. Vogliamo garantirla con la
prevenzione e con la
formazione, non con
l’eccesso di burocrazia e con
l’accanimento
sanzionatorio”.
Così si sono espressi i
rappresentanti di
Confartigianato durante
l’audizione svoltasi al
Senato lo scorso 25 novembre, davanti
alla Commissione Parlamentare di
inchiesta sul fenomeno degli infortuni
sul lavoro.
Confartigianato ha illustrato ai
parlamentari i dati aggiornati
riguardanti le imprese artigiane, che
hanno finora garantito una consistente
e costante diminuzione degli infortuni:
tra il 1998 e il 2008 sono calati del
25,7%, un abisso rispetto alla
riduzione del 5% registrata da industria
e servizi. Nel 2008 gli infortuni
nell’artigianato sono scesi ancora

dell’11,3%, mentre negli altri settori la
diminuzione è stata solo del 2,9%.
Nei primi sei mesi del 2009 questo
trend è proseguito con un calo del
10,6%.
Una diminuzione che è
frutto dell’impegno di noi
imprenditori con il sostegno
dell’Associazione, che
costituisce un riferimento
fondamentale sul fronte
della formazione e della
prevenzione.
In un Paese come l’Italia, in cui il 98%
delle imprese ha meno di venti addetti,
la piena applicazione delle norme sulla
sicurezza e la riduzione del tasso
infortunistico passa per azioni concrete
volte a rendere l’assetto normativo più
agevole per le piccole aziende.
La sfida della sicurezza si vince se si
riesce a costruire un sistema della
prevenzione adatto alle piccole e
medie imprese.
Per garantire migliori condizioni di
sicurezza del lavoro, Confartigianato
Imprese sollecita norme certe, ispirate

Il presidente, il direttore,
il comitato di presidenza,
il consiglio direttivo e i dipendenti di
Confartigianato Imprese Lecco porgono
a tutti gli associati un cordiale augurio
per un sereno Natale
e un prospero 2010

a criteri di semplicità e concretezza.
Bisogna puntare all’educazione ed alla
prevenzione attraverso poche regole
chiare, procedure snelle ed efficaci,
coinvolgimento degli organismi
bilaterali rappresentativi delle parti
sociali, controlli caratterizzati
dall’unicità dell’ente preposto,
sostegno mirato per gli investimenti
delle piccole e medie imprese e per la
valorizzazione delle buone prassi,
rimodulazione delle tariffe dei premi
Inail pagati dagli artigiani per
finanziare azioni e progetti volti ad
accrescere la sicurezza sui luoghi di
lavoro.

Arnaldo Redaelli
Presidente Confartigianato Imprese Lecco
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Il Premio Fedeltà Associativa ha premiato
trenta artigiani associati da più di quarant’anni

[vita associativa]

Artigiani di
lungo corso

,Il Premio Fedeltà Associativa è un
riconoscimento assegnato ogni
anno da Confartigianato Imprese
Lecco agli imprenditori associati da
almeno quarant’anni.
L’edizione 2009, l’ottava, si è svolta
nella sede di via Galilei lo scorso 9
novembre. Mentre le ultime premiazioni degli scorsi anni si erano
tenuti a Lariofiere nell’ambito della
Mostra Mercato dell’Artigianato,
quest’anno si è tornati nella sede
dell’Associazione per via dell’indisponibilità della sala del centro fieristico, occupata dalla retrospettiva
di Salvatore Fiume. Alla cerimonia
sono intervenuti, accanto al presi-

Premi speciali
• Carlo Colombo
Per il prestigioso traguardo dei
40 anni di fedeltà associativa e
dei 65 anni di lavoro nel settore
dell’autoriparazione, sostenuti
da eccezionale passione e formidabile tenacia.
• Antonio Lozza
Per lo straordinario lavoro profuso in 40 anni trascorsi ai vertici
dell’associazione e gli alti meriti
nell’instancabile opera di diffusione dei valori dell’artigianato.
• Ermanna Fumagalli
Per l’ammirevole impegno imprenditoriale di oltre 50 anni e
la perseverante dedizione che
prosegue ancor oggi come titolare dell’attività artigianale di ricamificio.
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dente Arnaldo Redaelli e al direttore Paolo Galbiati, il prevosto di
Lecco Franco Cecchin, il viceministro dei Trasporti Roberto Castelli,
l’on. Raffaello Vignali, il presidente

della Camera di Commercio Vico Valassi. Ha condotto la giornalista di
TeleLombardia Stefania Sirtori, con
alcuni ntermezzi offerti dal Coro
Brianza di Missaglia.

A destra, il gruppo dei premiati.
A sinistra, il direttore Paolo
Galbiati con il viceministro dei
Trasporti Castelli e l’onorevole
Raffaello Vignali.

GLI ARTIGIANI PREMIATI
anni fedeltà

DE CAPITANI S.R.L.
I DENARO DI DENARO PLACIDO SNC
GRAFICHE F.LLI CATTANEO SRL
SALA TECLA
IANNARONE GUIDO
PLASTIC P.B. DI POZZI LUIGI E C.
CESANAANGELO
LIMONTAADELIO
EREDI DI RUSCONI LUCIANO FU GIOVANNI SNC
L.B. DI BONACINA G. E C. SNC
LA GALBIATESE SNC DI BINDA GIOVANNI E ENRICO
3C CATENE S.R.L.
BOTTURA PIETRO
MICHETTI LUIGI DI MICHETTI G.
RIVA COSTANTE E C. SNC
RIGAMONTI GIUSEPPE
VILLA ITALO
OLEIFICIO TOCCHETTI ROMUALDO DI G. TOCCHETTI
IACOPETTA GIUSEPPE
FACCHINETTI TEODORA
FRATELLI NEVICATO M. E P. SNC
DOSCIO E VALAGUSSA SNC
BI - EFFE SNC
SANDIONIGI ARTURO SNC DI GASPARINO S. E C.
COLOMBO FABIO
GALLI FABRIZIO E ROMOLO SNC
COLOMBO E FUMAGALLI SRL
F.LLI FERRARI DI FERRARI WALTER E GIORGIO SNC
ALIPPI DI ALIPPI E BUSSOLARI SNC
CASTELNUOVO ANTONIO

BARZANO’
BELLANO
BRIVIO
BULCIAGO
CASATENOVO
CASATENOVO
COLLE BRIANZA
COSTAMASNAGA
GALBIATE
GALBIATE
GALBIATE
LECCO
LECCO
LECCO
MISSAGLIA
OGGIONO
OGGIONO
OLGINATE
OLIVETO LARIO
PADERNO D’ADDA
PREMANA
VALMADRERA
VIGANO’
CIVATE
MALGRATE
ANNONE BRIANZA
BARZAGO
GALBIATE
LECCO
MANDELLO DEL LARIO

OFFICINAMECCANICA
PARRUCCHIERE ESTETICA
TIPOGRAFIA
DISEGNI PER TESSITURA
PARRUCC. PER SIGNORA
MATERIE PLASTICHE
FALEGNAMERIA
ROCCATURAFILATI
LAVORAZIONE MARMI
AUTORIPARAZIONI
CARROZZERIA
CATENIFICIO
ASSISTENZA BRUCIATORI
RETTIFICA DISCHI TRAFILA
PASTICCERIA
IMPIANTI ELETTRICI
TIPOGRAFIA
OLEIFICIO
IMBIANCHINO
PARRUCCHIERA
FABBRI IDRAULICI
AUTORIPARAZIONI
MATERIE PLASTICHE
COMMERCIO ROTTAMI
PARRUCCHIERE
IMPIANTI IDRAULICI
COSTRUZIONI EDILI
IMBIANCHINI
AUTOTRASPORTI C.T.
TERMOIDRAULICA

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41
42
45
47
47
51
52

INGRESSO GRATUITO RISERVATO AGLI OPERATORI

[mostra mercato]

Si è chiusa la 36° Mostra Mercato
dell’Artigianato

Una mostra che guarda al futuro
Guarda al futuro
l’artigianato lariano:
lo fa nonostante la crisi,
che ha origine
nell’economia di carta,
cui contrappone
l’eccellenza dei propri
prodotti “made in
Italy”, il suo peso
economico e la sua
funzione sociale
E’ questo il messaggio lanciato a
Lariofiere di Erba nel corso della
36esima edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato, svoltasi dal
31 ottobre all’8 novembre.
All’inaugurazione ha partecipato,
accanto alla presidente del Comitato promotore della manifestazione, Silvia Dozio, l’Assessore regionale alla Famiglia Giulio Boscagli,
che ha dichiarato: “Se l’economia
in Lombardia ha tenuto, il merito è
di questo tessuto di imprese artigiane, alla cui base sta la solidità
dell’istituto della famiglia”.
Mostra Salvatore Fiume
L’eccezionale esposizione antologica di Fiume, “pezzo forte” tra gli
eventi culturali della Mostra, ha presentato 78 opere eseguite dall’artista nell’arco di 54 anni, permettendo di avere una panoramica completa del suo lavoro. All’inaugurazione è intervenuto il noto critico
d’arte Philippe Daverio, che ha
detto: “La terra di Brianza non è
nota per le mostre ma mi auguro
che questo sia il primo di una serie
di eventi analoghi. Perché credo
che proprio dalla cultura, e dalla
sua tradizione di dialogo tra il
mondo artistico e il mondo dell’artigianato, possa passare il ritrovamento di una nuova identità per
questo territorio, che può continuare a competere attraverso una
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qualità dei prodotti conseguita con
l’attività manuale”.
Aperitivo con...
Ospiti di grande spessore per “Aperitivo Con...” , l’appuntamento fisso
del pomeriggio dedicato alla cultura. Dopo il giornalista Emilio Magni
con il libro “Arti e Vecchi mestieri in
bici”, è stata la volta di Sara Fumagalli, coordinatrice del progetto di
cooperazione
internazionale
“Guerrieri per la pace”, attivato da
Umanitaria Padana Onlus. Recentemente insignita del premio “Rosa

Camuna” per il suo impegno nel
sociale, Sara Fumagalli ha condiviso col pubblico i momenti più toccanti della sua attività nelle zone
colpite da guerre e catastrofi naturali.
Terza ospite, Livia Porta Musa, figlia della nota scrittrice Carla Porta
Musa, accompagnata dal fotoreporter Carlo Pozzoni.
Barche e letteratura sono stati gli
ingredienti del quarto appuntamento di “Aperitivo Con...”. Protagonisti del ritrovo sono stati lo scrittore Alfredo Chiappori e Luca Fregoni, responsabile tecnico-com-

merciale di Mattia-Italia, che
hanno intrattenuto il pubblico
condividendo il racconto delle loro
passioni: Fregoni ha spiegato
come ha trasformato l’amore per
la vela in un lavoro, mentre Chiappori, dopo aver letto un estratto
del suo romanzo “La Breva” dove
descrive la trepidazione di chi lavora in barca, ha esaltato la sua
esperienza nella navigazione,
nella quale “il mezzo conta poco,
ma moltissimo il sentire”.
L’appuntamento successivo ha portato alla ribalta lo scrittore bellanese Andrea Vitali e la presidente na-

[mostra mercato]

Nella pagina accanto, in alto, il comitato di presidenza con il prefetto di Lecco Nicola Prete, il questore di Lecco Giuseppe Racca, l’assessore
regionale Boscagli e il presidente del comitato organizzatore Silvia Dozio. In basso, “Aperitivo con...” lo scrittore Andrea Vitali. In questa pagina,
sopra, il presidente regionale Merletti e l’assessore Boscagli alla mostra di Salvatore Fiume. A fianco uno degli stand dedicati alle categorie.
zionale del settore moda di Confartigianato, Rosalba Acquistapace.Vitali ha commentato alcuni brani del
romanzo “La Modista”, mentre Acquistapace ha presentato alcune
creazioni della scuola di moda sondriese seguita da Confartigianato
Imprese, realizzando alcuni curatissimi siparietti che hanno messo
a confronto un atelier degli anni
Cinquanta con uno dei giorni nostri. Paolo Gulisano, scrittore lecchese considerato uno dei massimi esperti italiani di Tolkien, ha con-

cluso il ciclo di incontri presentando il suo ultimo libro “Il ritratto di
Oscar Wilde”.
Casa Basso Consumo
In occasione della Mostra è stato
inaugurato anche il modulo abitativo a basso consumo energetico,
realizzato da edili, imbianchini, fabbri, elettricisti, idraulici e serramentisti di Confartigianato Lecco e
Como. I consumi del modulo saranno monitorati per un intero

anno, per registrare il reale risparmio energetico ottenuto; il modulo
sarà inoltre visitabile da professionisti, imprese e scuole che ne facciano richiesta, con l’obiettivo di
diffondere e approfondire la cultura del risparmio energetico.
Doppietta della
“Casa degli Angeli”
Il concorso “Premio Prodotto Artigiano”, riservato ai giovani grafici
delle scuole medie superiori delle

province di Lecco e Como, ha visto
salire sul podio per ben due volte
gli allievi lecchesi dell’Istituto
“Casa degli Angeli”. Ad aggiudicarsi il primo premio sono state Martina Lanfranconi, Cristina Gilardi e
Francesca Trentin della classe 5°AG,
che oltre alla soddisfazione delle
vittoria hanno portato a casa 2 mila
euro. Terzo classificato, con 500
euro di premio, ancora la “Casa
degli Angeli” con Eleonora Sesana,
Luca Poldelmengo e Annalisa Borghetti della Classe 3^ AG.

Artigiani & Fumetti
Grande successo per l’originalissima mostra Artigiani&Fumetti dedicata ai lavori artigiani reinterpretati dai personaggi dei cartoon
come Paperino, Pippo, i Barbapapà e molti altri, presentata da Filippo Confalmi, protagonista del primo fumetto ambientato nel
mondo artigiano targato Confartigianato. Compagni di viaggio in
questa carrellata di personaggi sono stati tantissimi bambini, ma
anche molti adulti che hanno ritrovato i fumetti della loro gioventù.
“Filippo Confalmi” nasce dall’idea di Patrizia Lia e Giovanna Mazzoni, e dalla mano del disegnatore Fabrizio De Fabritiis, per comunicare in modo nuovo il mondo dell’artigianato. Il progetto vuol
inoltre proporre un nuovo stile per far conoscere il nostro territorio
e la sua quotidianità, le sue curiosità, le sue peculiarità.
Numerose adesioni infine per il concorso “Giallo di Filippo Confalmi”, con il quale si invitava il pubblico a risolvere un misterioso
enigma. Tra tutti coloro che hanno risposto esattamente sono stati
estratti dieci fortunati, i quali sono stati omaggiati con oggetti realizzati a mano da artigiani lecchesi e comaschi.
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Open day di presentazione per le
7 aziende impegnate in rete sui temi dell’innovazione

[vita associativa]

Il Gruppo PIB apre le porte
Il gruppo PIB (Progetto Innovazione Business) è nato tre anni fa in
seno a Confartigianato Imprese
Lecco per mettere in pratica il modello dell’alleanza tra imprese artigiane. Condividere soprattutto
esperienze, opportunità e “buone
pratiche” per crescere come imprenditori e far crescere le proprie
aziende.
L’elemento di aggregazione delle
imprese PIB è la condivisione di
valori come la qualità, la serietà,
la tradizione per l’innovazione ed
il radicamento sul territorio.
L’obiettivo è quello di creare sinergie per prosperare ed imporsi su
mercato come aziende innovative,
obiettivi difficilmente ottenibili singolarmente.
Per farsi conoscere sia come aziende, ma anche come come gruppo
di aziende, è stata organizzata una
giornata “Porte Aperte al PIB”, che
si è svolta lo scorso 27 novembre
all’hotel NH Pontevecchio di Lecco.
L’evento ha costituito il capitolo finale delle attività previste dal progetto AG.IN.COM finanziato dalla
Convenzione Artigianato in base
all’accordo di programma Asse5.
MISSIONE PIB
La “missione” del PIB è condividere unitariamente la filosofia dell’alleanza tra imprese per offrire ai
rispettivi clienti servizi migliori, più
integrati ed in linea con le loro
aspettative di crescita, di successo
e di innovazione.
Condividere: condivisione di
esperienze, opportunità e “buone
pratiche” per crescere come imprenditori e far crescere le proprie
aziende.
Unitariamente: unità di valori e di
intenti e creazione di sinergie fra i
componenti del gruppo per raggiungere risultati difficilmente raggiungibili singolarmente
Alleanza: creare un modello per
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Il Gruppo PIB: da sinistra, Stefano Machiavelli, Riccardo Bongiovanni, Tino Colombo, l’ing. Maurizio Ammannato
- coordinatore del progetto, Paola Spreafico, Walter Cortiana, Daniele Riva, Gaetano Riva.

far nascere e sviluppare all’interno
del tessuto associativo artigiano
del territorio, la cultura e la filosofia dell’alleanza tra imprese.
Alleanze che portino a superare il
luogo comune del “PICCOLO non
E ’B E L LO”
Imprese: gruppo di imprenditori
artigiani dello stesso settore produttivo (o ad esso complementare
o di supporto) tra di loro complementari e che condividono gli stessi valori imprenditoriali, nell’ Etica
del rispetto del mondo del lavoro

che opera isolato, ma una serie
di attori ciascuno dei quali gioca
una sua parte ed ha delle sue
proprie responsabilità;
• L’innovazione nasce e si sviluppa all’interno di una RETE di relazioni molto complesse fra tutti
gli attori;
• Una rete funziona se fra tutti gli
attori vi è conoscenza e fiducia
reciproca, se esiste un coinvolgimento collettivo e paritario e se
vi è lealtà nei comportamenti.

3C Catene srl (Walter Cortiana)
Cremonini srl (Daniele Riva)
Machiavelli srl (Stefano Machiavelli)
Officina Colombo srl (Tino Colombo)
Tecnoelettrica snc (Gaetano Riva)

Progetto Gestione Acquisti
L’ufficio centralizzato PIB consolida i contratti/accordi con i fornitori, sceglie il fornitore a costo minore (ma pari qualità) e contratta un
nuovo accordo quadro per tutte le
7 aziende. Le Imprese continuano
a gestire gli acquisti per proprio
conto, ma sotto un unico accordo.

F.lli Spreafico Snc (Paola Spreafico)
O.M.B. srl (Riccardo Bongiovanni)
INNOVAZIONE PERCHE’
• L’innovazione è un fenomeno CORALE: non esiste un attore unico

3°FASE: NUOVI MERCATI
Progetto Rete Estero
L’ufficio centralizzato PIB verifica
con le imprese lo stato delle rispettive reti, prepara un piano di
aggregazione sinergica e svolge
attività di sviluppo della rete. Paesi
interessati: Germania/Austria/Svizzera.
4° FASE: NUOVI PRODOTTI

1° FASE: AGGREGAZIONE
LE IMPRESE

In fase di avanzamento la funzionalità E-Commerce.

2° FASE: NUOVE ATTIVITA’
Progetto INTERNET
Il sito PIB-AGORA è stato completato ed è attivo all’indirizzo
www.progettoinnovazionebusiness.com

Progetto PIB-GREEN
Progettazione, produzione e vendita di innovativi moduli integrati
per la realizzazione di Giardini Verticali per facciate esterne e pareti
interne. Lo studio preliminare è
stato effettuato in collaborazione
col Polimi, polo di Lecco, il progetto è stato presentato al bando regionale sul Risparmio Energetico.
Progetto Lampada Stradale a
LED Anche in questo caso il progetto è stato messo a punto in collaborazione col Polimi, polo di
Lecco ed è stato finanziato al 50%
con un contributo regionale di
190mila euro.

A disposizione una serie di servizi gratuiti
per le imprese del manifatturiero e dei servizi

[internazionalizzazione]

Progetto Spring 4, un aiuto per l’estero
E’ stato pubblicato il bando per la
presentazione di proposte progettuali a valere sulla 4^ edizione del
progetto SPRING, mirato a sostenere le imprese artigiane e le piccole e medie imprese nell’avviare, ripensare e rafforzare la propria presenza sui mercati esteri, favorendone lo sviluppo del capitale umano.

NORMATIVA COMUNITARIA
DI RIFERIMENTO
Le imprese beneficiarie sono soggette a de minimis, per un contributo di importo pari a € 15mila.

OBIETTIVI E AZIONI
DEL PROGETTO
L’azione di supporto consisterà nell’insieme congiunto dei seguenti interventi GRATUITI:
• consulenza (max 15 giornate lavorative da svolgersi nell’arco di
8 mesi) da parte di un temporary
export manager accreditato, che
avrà il compito di sviluppare, presso le aziende partecipanti, il progetto di internazionalizzazione
presentato dall’impresa e approvato dal nucleo di valutazione;
• affiancamento di uno stagista
per otto mesi (part-time) come
supporto operativo, la cui selezione e gestione sarà realizzata
in collaborazione con strutture
qualificate;

to e di mercati target esteri raggiungibili;
• pianificazione e progettazione
dell’ingresso nel mercato di sbocco, attraverso l’individuazione di
una linea di prodotto specifica per
il Paese di destinazione;
• elaborazione di strategia e programma operativo per investimenti in materia di internaziona-

lizzazione;
• progettazione e organizzazione
della rete di distribuzione del/i
prodotto/i nel/i Paese/i esteri;
• ricerca e attivazione dei canali di
vendita esteri attraverso la stipula di accordi commerciali e/o istituzionali con partner locali (banche, produttori, ecc.);
• ricerca di buyers.

I SERVIZI DELL’UFFICIO ESTERO
DI CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO

• partecipazione per nove mesi a
corsi di formazione sui diversi
aspetti dell’azione di internazionalizzazione, dalla selezione e accesso ai nuovi mercati, agli aspetti amministrativi, ecc.

L’ufficio estero di Confartigianato Imprese Lecco, attivo da oltre un
anno in partnership con API Lecco, rappresenta un supporto fondamentale per tutte le imprese bisognose di un sostegno tecnico e/o
commerciale per il commercio con l’estero, grazie ad un’assistenza
qualificata per varie tipologie di prestazioni come:

IMPRESE CHE POSSONO
PRESENTARE DOMANDA
Micro, piccole e medie imprese
aventi sede in Lombardia ed appartenenti ai settori manifatturiero e
dei servizi alle imprese. Sono escluse le imprese che hanno già beneficiato dei servizi offerti nelle precedenti edizioni di Spring.

• stesura in lingua di lettere commerciali

PROGETTI AMMISSIBILI
I progetti potranno comporsi delle
seguenti azioni:
• studio e analisi delle potenzialità
dell’azienda in termini di prodot-

• traduzioni di testi e manuali tecnici
• interpretariato tecnico e di trattativa (anche telefonico e presso
l’azienda)
• servizio hostess per fiere e congressi
• asseverazioni in tribunale
• ricerche e analisi dei mercati esteri
• ricerca agenti e partner commerciali esteri
Per informazioni e servizi:
Ufficio Estero Confartigianato Imprese Lecco
Via Aspromonte, 45 - 23900 LECCO
Susanne Martin e Doretta Rigamonti
Tel. 0341.286338 - Fax 0341.283625 - info@ufficioestero.it

MODALITA’ E TERMINI
DI PRESENTAZIONE DOMANDE
Per presentare il progetto le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica predisposta,
compilabile on-line sul sito
http://spring4.cestec.eu, allegando
anche copia dell’ultimo bilancio approvato e copia della carta d’identità. La domanda di partecipazione
dovrà essere inviata anche cartaceamente entro il 29 gennaio 2010.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE
L’istruttoria viene fatta da un nucleo di valutazione composto da
rappresentanti di Regione Lombardia e Cestec Spa. Entro 60 giorni
dalla chiusura del bando verrà definita la graduatoria di ammissibilità.
Per ogni informazione:
Confartigianato Imprese Lecco
(Dott.ssa Larissa Pirola, tel. 0341250200, lpirola@artigiani.lecco.it).

NEWSLETTER
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Vuoi ricevere
la newsletter periodica
di Confartigianato
Imprese Lecco
dedicata ai temi
dell’internazionalizzazione?
Manda una mail a
lpirola@artigiani.lecco.it
oppure invia un fax
allo 0341.250170
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FORMAZIONE / DOTE FORMAZIONE, OPPORTUNITA’ PER I TITOLARI
E’ stato pubblicato sul B.U.R.L. del 17 novembre il bando per la Dote Lavoro e la Dote Formazione, che mette a disposizione il residuo delle
risorse programmate per l’anno 2009. Per la Dote Formazione, tra i destinatari spiccano gli imprenditori titolari di piccole imprese (da 1 a 49
dipendenti) che hanno intrapreso un’attività prima del 2009. La Dote Formazione permette di fruire di uno o più servizi formativi per un valore massimo di € 5.000, selezionati tra quelli presenti nell’Offerta Formativa regionale, disponibile sul sito www.dote.regione.lombardia.it.
Ciascuna persona può essere titolare di una sola dote nello stesso anno solare; gli interessati possono presentare richiesta di dote fino ad
esaurimento fondi. Per approfondimenti: www.dote.regione.lombardia.it

Hai già consultato il catalogo dei corsi di Formazione di Confartigianato Imprese Lecco? E’ disponibile
in formato cartaceo presso la sede e le delegazioni o in formato elettronico sul sito www.artigiani.lecco.it.
Informazioni e iscrizioni: Confartigianato Imprese Lecco • Ufficio Formazione
Dott.ssa Matilde Petracca, dott.ssa Larissa Pirola • mpetracca@artigiani.lecco.it • lpirola@artigiani.lecco.it
tel. 0341.250200 • fax 0341.250170

Gas, finalmente la UNI CIG 7129
Disponibili le norme CEI
per gli impianti elettrici
Tutti gli associati possono consultarle
gratuitamente
Confartigianato Imprese Lecco ha acquistato il pacchetto di norme
riguardanti gli impianti elettrici negli edifici. Tutti gli associati possono consultarle GRATUITAMENTE.
Ecco l’elenco dei documenti disponibili:
• Volume NORMA CEI 64-8 PER IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI +
VARIANTE 1 (2008) + VARIANTE 2 (2009)
• Volume GUIDE CEI DELLA SERIE 64-50 PER IMPIANTI ELETTRICI
NELL’EDILIZIAAD USO RESIDENZIALE E TERZIARIO
• Volume NORME CEI EN 62305-1-/4 PER LA PROTEZIONE CONTRO I
FULMINI + CEI 81-10 Variante 1 (2008) + CEI EN 62305-3 A11
• Volume GUIDE CEI AL CABLAGGIO STRUTTURATO PER GLI EDIFICI
RESIDENZIALI E TERZIARIO
• Volume GUIDE CEI SUGLI IMPIANTI D’ANTENNA PER LA RICEZIONE
TV + CEI 64-100/VARIANTE 1
• Volume GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI GENERAZIONE
FOTOVOLTAICA COLEEGATI ALLE RETI ELETTRICHE DI MEDIA E
BASSA TENSIONE (CEI 82-25)
• Norma CEI 79-3- IMPIANTI ANTIEFFRAZIONE, ANTIINTRUSIONE,
ANTIFURTO E ANTIAGGRESSIONE. NORME PARTICOLARI PER GLI
IMPIANTI ANTIEFFRAZIONE E ANTIINTRUSIONE.
Rivolgersi a Paola Bonacina 0341.250.200
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Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale la nuova
versione della norma per
gli impianti a gas
Da tempo si aspettava la pubblicazione della UNI CIG 7129: l’emissione di questa versione di
norma è ormai vecchia di 5 anni, è
stata pubblicata in inchiesta pubblica una nuova versione e ancora
non era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Si è sanato così un pericoloso
vuoto che soprattutto dal punto
di vista penale poteva causare incresciosi problemi.
Infatti la pubblicazione delle
norme emesse dal CIG (Comitato
Italiano Gas) avviene in virtù della
Legge 1083/71 che è una legge con
implicazioni penali rilevanti, mentre la Legge 46/90 e relativo Decreto 447/91 presuppongono l’utilizzo dell’ultima norma UNI e CEI
emessa, senza che queste siano
necessariamente pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente gli installatori
e gli accertatori fanno riferimento
all’ultima versione della norma
emessa, cioè a quella del 2001,
mentre quella pubblicata sulla GU
risultava essere la versione del

1992, versione che ha alcune differenze su punti non secondari.
Il rischio per gli installatori era
quello di emettere una Dichiarazione di conformità corretta e riferita alla versione del 2001, ma
nell’eventualità di guai di tipo
giudiziario di poter trovare un Magistrato o un CTU (Consulente Tecnico di Ufficio) che facesse riferimento all’ultima versione pubblicata sulla G.U., insomma un pasticcio.
Ma per fortuna ora la situazione si
è sistemata: le due versioni sono
allineate.

[vita associativa]

Qualità artigiana alla ribalta con una nuova
mostra-mercato all’aperto

Artigiani
in piazza
La prima edizione di “Artigiani in
Piazza”, una nuova mostra mercato
dedicata all’eccellenza artigiana, si
è tenuta domenica 29 novembre in
piazza Garibaldi a Lecco. L’iniziativa, ideata e realizzata da Confartigianato Imprese Lecco, è stata patrocinata dal Comune.
Nonostante la pioggia numerosi visitatori hanno affollato una ventina
di stand allestiti in piazza.
Oltre a poter acquistare prodotti rigorosamente Made in Italy, il pubblico ha potuto assistere a lavorazioni sul posto: sbalzo e cesello su
argento, decorazioni su vetro, torneria in legno, composizioni floreali, creazione di oggetti in tagua, lavorazione del cuoio, decorazioni su
pietra e molto altro.
Obiettivo dell’evento è stato la valorizzazione di prodotti artigiani realizzati esclusivamente da laboratori

del territorio lombardo, combattendo concretamente il fenomeno dell’abusivismo e del commercio di articoli contraffatti. La manifestazione ha costituito un’occasione per
accogliere il pubblico e far toccare

con mano il “saper fare” artigiano.
Nell’ambito dell’esposizione è stato
allestito anche uno stand di Confartigianato Imprese Lecco con un
punto informativo sulle attività dell’associazione.

La stampa ha dedicato
ampio spazio all’iniziativa con un
servizio televisivo su Teleunica e
articoli sulle principali testate.
In alto, La Provincia di Lecco,
sotto, Il Giornale di Lecco.

Corsi aggiornamento Sistema Qualità ISO 9001:2008
Per meglio rimaner aggiornati sulla gestione del proprio sistema qualità interno e mantenerlo efficiente abbiamo pensato di programmare i seguenti
percorsi formativi:
❒ Norme ISO 9001:2008: introduzione generale; processi aziendali ed
esclusioni; criteri di sviluppo e di gestione dei documenti; il Manuale
della Qualità
❒ Norma ISO19011: come gestire le Visite Ispettive Interne
❒ Gestione delle Non Conformità; Azioni Correttive e Preventive
❒ Approvvigionamento e gestione magazzino; Valutazione dei fornitori
❒ Gestione Risorse: le risorse umane e la gestione delle infrastrutture; indagini di Soddisfazione Cliente

TRASMETTERE VIA FAX AL N. 0341.250170 – UFF. QUALITA’
Ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P.IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❒ Tecniche Statistiche, riesame del Sistema Qualità, obiettivi e azioni
❒ Altro ________________________________________________
Importo del Corso • L’importo per ogni azienda è di € 50,00 + IVA; l’importo in oggetto verrà fatturato a seguito della partecipazione al corso.
Partecipazione al Corso • Le aziende interessate al corso in oggetto, possono partecipare anche con più persone senza costi aggiuntivi; il corso si
terrà a seguito dell’adesione di min. 10 aziende.
Durata • ogni incontro avrà la durata di 4 ore circa e si terrà presso la sede
dell’Associazione in via G. Galilei 1 a Lecco.
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Partecipante
Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timbro e Firma per accettazione
.............................................................

[vita associativa]

OPPORTUNITA’ PER CHI SMALTISCE CON SOGGETTI DIVERSI DAL GESTORE PUBBLICO

Tassa rifiuti, scadenza 20 gennaio
Come ben noto i costi sostenuti dalle imprese per la tassa/tariffa dei
rifiuti dovuta alle Amministrazioni Comunali sono particolarmente
elevati. Segnaliamo l’opportunità di poter ottenere sensibili riduzioni di questi costi per le imprese che provvedono allo smaltimento di
rifiuti, pericolosi, non pericolosi e recuperabili, tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore del pubblico servizio. Le imprese che hanno
presentato domande di questo tipo in passato dovrebbero verificare
presso gli uffici Tributi delle Amministrazioni la propria situazione rispetto alle effettive superfici per le quali versano la tassa/tariffa.
Presso l’Ufficio Ambiente dell’Unione Artigiani di Lecco è disponibile il modello da presentare alla propria Amministrazione Comunale
entro la scadenza del 20 gennaio 2010 nel quale vanno inseriti:

• la identificazione aziendale; • i dati relativi alle superfici; • i codici europei CER e relativa descrizione (da rilevare nei formulari di
trasporto).
Va prestata attenzione - nella compilazione della seconda parte del
modulo - alle classificazioni dei rifiuti, in quanto i pericolosi e non
pericolosi sono ad esempio: olii, batterie, filtri, stracci sporchi, acque
cabina, scarti di vernice, solventi, colle esaurite, fanghi depurazione,
ecc. Mentre i recuperabili sono in genere tutti i vari tipi di rottami
(ferro, legno, plastica, gomma, ecc.)
I nostri uffici della sede (Marco Bonacina - tel. 0341 250200 - fax
0341 250170 e-mail: mbonacina@artigiani.lecco.it) sono a disposizione per ogni consulenza ed informazione in merito.

Calcio a 5, sport e solidarietà
Continua il lavoro della dirigenza
lecchese del Lecco Calcio a 5 alla ricerca di nuove iniziative che possano veicolare l’interesse di un sempre crescente numero di appassionati, creando al contempo una maggiore visibilità alla società, ai propri
sponsor ed ai propri progetti.
Si è completata la prima parte del
progetto Lecco Calcio a 5 che ha
apportato numerose novità relativamente alla fidelizzazione dei tifosi e che vedrà, con il successivo step
previsto ad inizio 2010, l’apertura
alle aziende ed al settore giovanile.
Si parte dalla campagna pubblicitaria di “azionariato popolare”, grazie
alla quale i nostri sostenitori, simpatizzanti e amici, potranno accedere ad esclusive forme di scontistica in oltre 30 esercizi e attività
commerciali nel territorio lecchese
e partecipare nel contempo al progetto benefico denominato “UNITI
NELSOCIALE” che la società del Presidente Massimo Giacchetti ha svolto in collaborazione con le Istituzioni cittadine del Comune di Rogeno
e che vedrà interessati diversi cittadini socialmente bisognosi.
Altra novità è la realizzazione, con il
patrocinio della Provincia di Lecco
e del Comune di Rogeno, della
prima edizione della Kermesse

“SPORT E SOLIDARIETA’”organizzata dalla società blu – celeste e
dall’A.S.D. SHINGITAI (scuola di karate tradizionale) con la collaborazione del G.S. Rogeno A.S.D., che si

svolgerà domenica 20 dicembre
con inizio alle ore 9 al Palazzetto
dello Sport di Rogeno (viale Piave),
e vedrà impegnati ragazzi e ragazze under 10 in tornei di pallavolo e

calcio a 5. Da sottolineare la sfida
tra le squadre delle associazioni di
categoria Confartigianato e API, che
si fronteggeranno in un incontro di
calcio a 5. Tra esibizioni di karatè e
calcetto amatoriale, non mancherà
l’occasione di un pranzo insieme.
A questa manifestazione è stata associata una “ lotteria benefica” che
rientra nel progetto benefico e che
si concluderà al termine della giornata di sport con la consegna della
somma da parte del Presidente
Giacchetti al sindaco di Rogeno, Antonio Martone.
Segnaliamo che su FACEBOOK è online la pagina “Associazione sportiva dilettantistica Lecco Calcio a 5”
alla quale vi invitiamo ad aderire
per essere sempre aggiornati sulle
novità del mondo bluceleste che
potete trovare anche sul sito
www.asleccoc5.it
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Il Fondo Artigianato Formazione promuove iniziative
di formazione continua nelle piccole imprese

[formazione]

Valorizza la tua impresa con Fondartigianato
Il FONDO ARTIGIANATO FORMA- Le Articolazioni Regionali sono artiZIONE (FONDARTIGIANATO) è il colazioni interne del Fondo, sono
Fondo Interprofessionale per la For- costituite dal Comitato Paritetico e
mazione Continua previsto dalla dal Gruppo Tecnico di Valutazione e
legge 388/2000, con la quale si de- svolgono attività di indagine, orienlega ad Enti di natura privatistica, tamento, promozione degli intercostituiti dalle parti sociali, la ge- venti formativi; valutano e predistione dei contributi già versati dalle spongono la graduatoria dei proaziende per legge e destinati alla getti e realizzano il monitoraggio
formazione ed all’aggiornamento secondo le modalità e le indicaziodei propri dipendenti.
ni del Fondo; sono di supporto al
Si tratta dello 0,30% del monte Fondo nella definizione degli indisalari, già compreso nell’1,61% che rizzi e nella programmazione periole imprese pagano per l’assicura- dica delle attività; si rapportano con
zione contro la disoccupazione in- le istituzioni regionali e con i livelli
volontaria.
regionali e territoriali delle parti soFondartigianato è un’associazione ciali costituenti il Fondo.
riconosciuta costituita dalle Confe- In Lombardia l’Articolazione Regioderazioni dell’Artigianato: Confarti- nale è stata costituita nel 2004 dalle
gianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e Associazioni Artigiane.
dalle organizzazioni Sindacali dei Dalla fine del 2004 a tutto l’anno
Lavoratori: CGIL, CISL, UIL.
2008, Fondartigianato - attraverso
E’ il primo Fondo autorizzato dal Inviti a presentare Progetti pubbliMinistro del Lavoro, con decreto del cati nella Gazzetta Ufficiale - ha già
31 ottobre del 2001 e promuove, messo a disposizione per attività di
realizza e diffonde iniziative di for- formazione
continua
oltre
mazione continua all’interno di 75.000.000 euro.
piani formativi elaborati in sede di Guardando all’interno di questo
dialogo sociale, volte alla valorizza- cammino lungo quattro anni è poszione delle risorse umane ed allo sibile mettere in evidenza alcune
sviluppo dei settori di attività del- importanti performance: il numero
l’artigianato delle piccole e medie delle imprese coinvolte è pari a
imprese.
9.526 mentre per i lavoratori le cifre
La formazione continua costituisce salgono arrivando a ben 54.940;
infatti il fattore determinante per il per la prima volta in 4 anni di attimiglioramento delle funzioni stra- vità la formazione con contenuti
tegiche funzionali a gestire il cam- professionalizzanti supera il
biamento, l’innovazione organizza- 52,78% del totale complessivo; i
tiva dell’impresa e l’adeguamento progetti finanziati ammontano a
delle sue strategie commerciali, il 3.099 per un totale di risorse pari a
consolidamento della sua presenza 61.224.417,02 che sul complessivo
sul mercato, nonché la crescita delle disponibile raggiunge l’ 80,02%.
competenze dei lavoratori e delle E, tutto ciò, al netto dei voucher forloro prospettive professionali.
mativi, in quanto sono ancora in
Fondartigianato compie la sua mis- fase di realizzazione operativa, che
sione tramite le sue articolazioni di- non ci consente di quantificare esatslocate sull’intero territorio nazio- tamente il numero di imprese reclunale. Per venire incontro alle neces- tabili.
sità delle aziende e dei lavoratori In generale, sui quattro anni di attitramite un contatto immediato Fon- vità, prendendo unicamente a rifedartigianato è presente nei capo- rimento l’anno 2008, i risultati
luoghi delle regioni e delle provin- sopra esposti si incrementano così:
ce autonome italiane.
imprese
+2.305;
lavoratori

+20.310; progetti +998; contributi
erogati +25.097.907 di euro.
In Lombardia sono stati erogati
circa 4.500.000 di euro nel 2008
a fronte dei 2.750.000 nel 2007
Complessivamente le adesioni nel
corso del 2009 hanno fatto registrare una crescita sul 2008 pari a
8,21%: se però si analizzano in
profondità i trend vediamo che l’incremento reale, considerate le cessazioni a partire dall’anno 2003 sale
a quota 29,56%.
Tutto ciò mette in luce lo sforzo profuso del Fondo nel suo insieme,
struttura tecnica nazionale ed articolazioni regionali per diffondere
informazioni e conoscenza sulle opportunità che Fondartigianato è in
grado di mettere in campo per
aziende e lavoratori.
Al riguardo, Fondartigianato a buon
diritto può essere definito il Fondo
per eccellenza della piccola impresa: la concentrazione più significativa dei nostri aderenti si colloca
nella fascia tra 1 e 9 dipendenti per
un’incidenza pari al 83,07% di imprese. I settori principali che popolano il nostro bacino di adesioni
sono principalmente: le costruzioni, la meccanica, i servizi in genere
e in forma minore alimentari, tessili, gomma plastica ecc. Fondartigianato ad oggi associa circa 173.000
aziende e quasi 690.000 lavoratori.
La Lombardia raccoglie le adesioni di circa 40.000 aziende e
quasi 152.000 lavoratori dipendenti
Se quanto illustrato è il risultato dei
4 anni di attività passati, a maggior
ragione oggi, anche a fronte della
grave crisi che coinvolge in particolare le piccole, piccolissime imprese, si impone la necessità di rafforzare il nostro investimento in idee,
risorse economiche, proposte e
nuove opportunità di formazione.
E, nell’ambito della programmazione delle attività per l’anno in corso,

il Consiglio di Amministrazione di
Fondartigianato, facendo seguito
all’intesa sottoscritta dalle Parti Sociali costituenti, ha provveduto a
deliberare una prima cospicua tranche di risorse, per 17 milioni di Euro
complessivi, pubblicando l’Invito 1°
2009. Esso si articola in tre specifiche linee d’intervento finalizzate a
sostenere lavoratori e imprese:
• Linea Adestinata allo sviluppo dei
territori regionali
• Linea B volta a sostenere processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale a salvaguardia
del tessuto economico e produttivo e dell’occupazione, destinata
specificamente alle aziende e ai lavoratori coinvolti direttamente dall’attuale crisi recessiva.
• Linea C destinata al sostegno
dello sviluppo locale nei territori
del Mezzogiorno.
Per il completamento della programmazione si sta valutando come
dare continuità alle sperimentazioni realizzate in materia di Piani di
settore, piuttosto che di target mirati come l’occupazione femminile
e la microimpresa o aree intervento
come l’alta formazione ed ambiti di
formazione specifica collegabile ai
temi dello sviluppo sostenibile e
delle energie alternative, che costituiranno in futuro uno degli ambiti
essenziali di riposizionamento competitivo per molte imprese anche di
piccola dimensione. Ed ancora strumenti innovativi come il voucher a
progetto.
Per conoscere le opportunità offerte con gli Inviti in scadenza e quelli
futuri, le modalità di adesione al
Fondo ed ogni altra informazione
utile, l’indirizzo web è www.fondartigianato.it
Sede dell’Articolazione Regionale Lombardia: c/o ELBA V.le
V. Veneto 16/A Milano. Per la
Lombardia è attivo il numero
verde gratuito (solo da fisso) da
lun. a ven. ore 9-18: 800135440.
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[fiscale]

Una breve sintesi delle azioni
di Confartigianato in materia fiscale

Fisco, le battaglie del 2009
Nel corso del 2009 è stata particolarmente intensa l’attività sindacale della Direzione Politiche Fiscali di Confartigianato nei confronti del Governo, dei parlamentari, dei diversi interlocutori istituzionali. Vi riassumiamo brevemente i principali temi di intervento.

ternativa, l’obbligatorietà del medesimo per importi superiori a
50.000 euro;

LEGGE FINANZIARIA PER IL2010
Confartigianato è intervenuta nel
dibattito parlamentare promuovendo la presentazione di diversi
emendamenti in materia fiscale. Tra
l’altro sono stati formulati emendamenti sui seguenti argomenti:
• incremento della franchigia IRAP
dagli attuali 9.500 euro a 15 mila
euro;
• incremento della deduzione forfetaria IRAP per i primi cinque dipendenti;
• eliminazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei
crediti IVA;
• incremento a 50.000 euro del limite previsto per l’obbligo di
apposizione del visto di conformità per la compensazione dei
crediti IVA;
• estensione dell’ambito di applicazione della Tremonti-Ter e sua
proroga al 31 dicembre 2010;
• introduzione di una franchigia di
deducibilità degli interessi passivi ai fini delle imposte sui redditi;

LECCO
Via G. Galilei, 1
Tel. 0341 250200
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In un’immagine d’archivio, la manifestazione degli artigiani lecchesi per
un fisco più giusto nel 2006.
• proroga al 1° gennaio 2011 del
termine di avvio della comunicazione mensile dei dati relativi alle
retribuzioni dei dipendenti;
• proroga del termine di approvazione degli studi di settore relativi ai periodi d’imposta 2009 e
2010;
• esonero dall’IRAP per le imprese
prive di struttura organizzativa;
• impulso alla capitalizzazione
delle società;
• proroga al 31 dicembre 2012 della
detrazione del 55% per lavori finalizzati al risparmio energetico.
Per quanto riguarda la richiesta di
proroga del termine di avvio del
cosiddetto UNIEMENS fiscale, il Direttore dell’Agenzia delle entrate
ha annunciato che l’avvio, previsto

per il 1° gennaio 2010, per l’invio
dei dati mensili relativi a ritenute e
compensazioni slitterà di un anno.
Con riferimento al 2010, tuttavia,
partirà una fase sperimentale.
COMPENSAZIONE
DEI CREDITI IVA
In relazione alle nuove regole di
compensazione dei crediti IVA in
vigore dal 1° gennaio 2010, Confartigianato si sta muovendo in diversi ambiti:
• nei confronti del Parlamento e del
Governo, promuovendo la presentazione di due emendamenti)
in cui, sostanzialmente, viene richiesta l’abolizione del visto di
conformità, obbligatorio al fine
di compensare crediti di importo
superiore a 15.000 euro, o, in al-

• con l’Agenzia delle entrate sono
in corso una serie di contatti tesi,
da un lato, a chiarire i principali
dubbi sulle nuove modalità di
applicazione dello stesso e, dall’altro, a verificare la possibilità,
in via amministrativa, di superare il vincolo della preventiva tenuta della contabilità da parte
del professionista o del CAF imprese connesso all’apposizione
del visto.
NUOVI ADEMPIMENTI
INTRASTAT
E’ in corso di predisposizione un
documento, a firma congiunta delle
5 organizzazioni della piccola impresa, teso a richiedere un avvio
“morbido” della nuova tempistica
e modalità di invio dei modelli INTRASTAT.
A tal riguardo, si ricorda che, a seguito del recepimento di Direttive
dal 1° gennaio 2010 scatta l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT anche in relazione alle
prestazioni di servizi e, nel contempo, come già comunicato in via
ufficiosa, viene anticipato al giorno
19 del mese successivo la presentazione dei modelli che potrà avvenire unicamente in modalità telematica. Appena formalizzate le richieste, sarà nostra cura informarvi delle novità sul tema.

LECCO
Via Aspromonte, 45
Tel. 0341 365320

COLICO
Via Nazionale, 91
Tel. 0341 930469

OGGIONO
Via Giovanni XXIII, 16
Tel. 0341 577198

BARZANO’
Via A. Manara, 1
Tel. 039 955887

MERATE
Via Mameli, 6
Tel. 039 9900331

PREMANA
Via 2 Giugno, 2
Tel. 0341 890370

CALOLZIOCORTE
Via Istria, 18
Tel. 0341 644400

MISSAGLIA
Via Ugo Merlini, 4
Tel. 039 9241599

PRIMALUNA
Via Provinciale, 77
Tel. 0341 980118

Possono concederlo banche o finanziarie autorizzate,
con trattenuta alla fonte da parte dell’Inps

[previdenza]

Prestito fino al 5° della pensione
Dal 2007 anche i pensionati possono ottenere prestiti da estinguere con la cessione di quote della
pensione, fino a un quinto del suo
importo. È l’Inps che provvede a
rimborsare alle banche o agli altri
intermediari finanziari il prestito
concesso, trattenendo dalla pensione le singole rate.
Lo ha previsto la Legge 80 del 2005,
estendendo anche ai pensionati,
pubblici e privati, la particolare
forma di accesso al credito nota
come “cessione del quinto dello
stipendio”. Per la cessione del quinto della pensione la norma prevede specifiche condizioni.
I prestiti anzitutto non possono
avere una durata superiore a dieci
anni e devono, inoltre, essere garantiti mediante assicurazione sulla
vita che ne renda sicuro il recupero
in caso di decesso. Il pensionato
può cedere fino a un quinto della
sua pensione, calcolato al netto
delle ritenute fiscali.
La legge prevede, inoltre, il principio della salvaguardia del trattamento minimo, in base al quale

ESEMPIO DI CALCOLO
DELLA QUOTA CEDIBILE (in €)
pensione lorda

1.200,00

ritenute fiscali

300,00

pensione netta

900,00

1/5 del netto

180,00

Verifica salvaguardia del trattamento minimo:
900,00 - 180,00 = 720,00 > 458,20 (trattamento minimo)
Quota cedibile 180,00
pensione lorda

496,30

ritenute fiscali

0,00

pensione netta

496,30

1/5 del netto

99,26

Verifica salvaguardia del trattamento minimo:
496,30 - 99,26 = 397,04 < 458,20 (trattamento minimo)
Ricalcolo nuova quota cedibile:
496,30 - 458,20 = 38,1
Quota cedibile 38,1
nella cessione deve essere fatto
salvo l’importo corrispondente al
trattamento minimo. In sostanza,
la differenza tra l’importo della pen-

sione e la quota da trattenere non
può essere inferiore al minimo in
vigore e fissato per il 2009 in
458,20 euro.

In caso contrario, la quota cedibile
è ridotta fino a garantire l’importo
minimo. Prima di stipulare un contratto di cessione, il pensionato
deve chiedere all’Inps la comunicazione di cedibilità.
Tale comunicazione indica l’importo della quota cedibile e va presentata alla banca o alla finanziaria con la quale si intende contrarre il prestito.
Dopo aver stipulato il contratto di
prestito, questo deve essere notificato all’ente previdenziale il quale,
entro il terzo mese successivo alla
data di notifica, avvia il recupero
delle rate sulla pensione. Eventuali rate già scadute sono recuperate
con l’applicazione di una ritenuta
aggiuntiva mensile sulla pensione.
Durante la fase istruttoria, l’Inps, a
tutela del pensionato, accerta che
la banca o la finanziaria sia in possesso dei requisiti previsti dalla
legge e abbia presentato all’Istituto la richiesta di accreditamento e
verifica che il tasso d’interesse applicato al prestito non superi la soglia dei tassi d’usura.

Cattolica Previdenza, società specializzata in programmi assicurativi, ha creato un Progetto con un
focus specifico sul tema della pensione e della protezione del tenore di vita.
Un Team di Consulenti Previdenziali selezionati e formati appositamente è pronto per assistere i
Clienti nella scelta del Piano Previdenziale più adatto a ciascun profilo.

Approfondiamo l’analisi della tua situazione pensionistica trovando insieme
la soluzione più coerente alle tue esigenze.
Contattaci e prenota un check up gratuito.
Siamo a Lecco in via Carlo Cattaneo 54/a dott. Giuseppe Bolis
Tel. 0341.272483 - cell. 346.0938674 - fax 0341.289096

www.cattolicaprevidenza.com
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[scadenzario]

Dicembre 2009
■8
Sindacale
Immacolata Concezione Festività tuttora ricorrente in quanto non compresa tra quelle abolite o comunque spostate
■ 10
Fiscale
IRPEF/IRES Invio Istanze rimborso maggiori imposte versate IRPEF/IRES per mancata deduzione dell’IRAP (persone fisiche)
■ 11
Fiscale
IRPEF/IRES Invio Istanze rimborso maggiori imposte versate IRPEF/IRES per mancata deduzione dell’IRAP(società)
■ 16
Fiscale
Iva Liquidazione mensile Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell’imposta dovuta
■ 16
Fiscale
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040)
■ 16
Fiscale
Ritenute alla fonte operate da condomini Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES)
■ 16
Fiscale
Ici Versamento dell’imposta dovuta per il 2009 (saldo o unica soluzione deliberata dal Comune)
■ 16
Sindacale
IRPEF Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR Il 16 /12/2009 scade il termine per versare all’erario col codice tributo 1712, il l’acconto d’imposta, pari
al 90% dell’11% calcolato sulla rivalutazione TFR dell’anno precedente
■ 16
Sindacale
IRPEF Ritenute sul lavoro dipendente Nell’ambito dei versamenti unificati, mediante Mod. F24, scade il termine per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.
■ 16
Sindacale
INPS Contributi lavoro dipendente Nell’ambito dei versamenti unificati, mediante Modello F24, scade il termine per il versamento all’INPS dei contributi
relativi ai lavoratori dipendenti, nonché la presentazione del Mod. 10/2
■ 21
Fiscale
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili Presentazione, anche via Internet utilizzando l’apposito software Intr@Web, degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre
■ 25 / 26
Sindacale
S. Natale / S. Stefano Festività tuttora ricorrente in quanto non compresa tra quelle abolite o comunque spostate
■ 28
Fiscale
Iva Acconto Versamento dell’acconto IVA per il 2009 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili,
6035 per trimestrali)
■ 31
Sindacale
T.F.R In applicazione delle normative vigenti in materia sia di lavoro sia fiscali, a fine anno i datori di lavoro devono contabilizzare il TFR che i lavoratori
dipendenti hanno complessivamente maturato alla fine di ciascun anno.
■ 31
Sindacale
IRPEF Conguaglio a fine anno In base alla vigente normativa fiscale le aziende devono effettuare ai propri dipendenti il conguaglio fiscale IRPEF di fine anno
■ 31
Fiscale
Fondi previdenza integrativa Comunicazione ai fondi di previdenza integrativa/compagnie di assicurazione dell’ammontare dei contributi versati e non
dedotti nel mod. UNICO o 730/2009, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità
■ 31
Fiscale
Regime di trasparenza Opzione Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione di opzione per il regime di tassazione per trasparenza (triennio 2009-2011) delle società di capitali ai sensi degli artt. 115 e 116, TUIR

ANNUNCI • ANNUNCI • ANNUNCI • ANNUNCI• ANNUNCI • ANNUNCI • ANNUNCI• ANNUNCI
ATTREZZATURE
Causa cessata attività vendo stozzatrice Eastar modello TS300K del 2008 completa
di accessori e utensili da mm 4 a mm 16. Tel. 0341.605463 - mail off.crippa@tiscali.it
Impianti e sistemi per trattamento e recupero acque di scarico da lavorazioni
metalliche. Società impiantistica ha disponibilità di piccoli e medi evaporatori nuovi ed usati in ottime condizioni. Disponibilità per prove, noleggi etc.
Tel. 348.3417046 - 0362.909171 - Mail: angelorigamonti@tiscali.it

Affittasi magazzino/laboratorio artigianale di 300mq. nel comune di Calco,
Loc. Scagnello. Tel. 039.5310123
Affittasi a Dolzago, strada provinciale, nuovo centro commerciale/direzionale,
nuovo negozio piano terra di mq. 60, due ampie vetrine, ampio parcheggio.
Tel. 334.36.70.827 oppure 333.6474265
In Lecco, corso Emanuele Filiberto, vendo capannone mq 400 coperti, altezza
mt. 4,50 + terreno 550 mq + uffici e servizi. Ideale per attività industriali e artigianali o deposito. Tel 348.5913121

IMMOBILI COMMERCIALI
Affittasi a Civate piano interrato di capannone artigianale, uso magazzino/deposito di mq. 250 ca., recente costruzione, impianto elettrico ed idrico a norme, ampio parcheggio pubblico, posizionato in zona industriale di ottimo
passaggio. Tel. e fax 0341.550479
Affittasi a Oggiono fraz.Castello magazzino di circa 200mq con ufficio, gru per
carico e scarico merce, ampio piazzale di manovra. Tel.328.8329902
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LAVORO
Laureata in Commercio Estero, con Master di I livello in Marketing Management per l’impresa internazionale, cerca lavoro stimolante ed in contesto internazionale nell’ufficio Marketing e Vendite. Ottima conoscenza della lingua
inglese, buona conoscenza del pacchetto Office. 2 anni di esperienza.
Mail: chiaryangel@hotmail.com

